AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di prelievo e successivo recupero di rifiuti legnosi
CER 20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (da raccolta differenziata), CER 15.01.03
Imballaggi in legno (da raccolta differenziata) e CER 19.12.07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
(da attività di selezione rifiuti ingombranti).
SI RENDE NOTO CHE
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (d’ora innanzi anche “AVA”) intende indire, mediante invito, procedura di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del prelievo e successivo recupero di rifiuti
legnosi CER 20.01.38, 15.01.03 e 19.12.07.
Con il presente avviso, pertanto, AVA intende esclusivamente acquisire manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante, le quali avranno l’unico scopo di
comunicare ad AVA la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione
di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti di AVA che si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in presenza di
un’unica manifestazione di interesse valida, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei
lavori in oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano, n. 4 – 36015 Schio (VI) – Ufficio Gare e Appalti - tel.
0445/575707 fax 0445/575813 – mail: info@altovicentinoambiente.it pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’affidamento sarà il servizio di prelievo, trasporto e successivo avvio a effettivo recupero di c.a. 3.170
ton/anno di rifiuti legnosi, così suddivisi:
- CER 20.01.38 “legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*” 3.000 ton/anno;
- CER 15.01.03 “imballaggi in legno” 20 ton/anno;
- CER 19.12.07 “legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*” 150 ton/anno.
I rifiuti sopracitati saranno stoccati (R13) presso l’impianto di Alto Vicentino Ambiente Srl (di seguito anche AVA) sito
in Schio (VI), Via Lago di Molveno n. 23.
Il carico dei mezzi avverrà a cura di AVA, mentre il prelievo ed il conferimento all’impianto di destino avverrà a cura
dell’Appaltatore tramite i propri mezzi autorizzati con formulari di accompagnamento del rifiuto emessi da AVA.
Si precisa che il quantitativo di rifiuti da trattare è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante e, pertanto, AVA
non si assume l’obbligo di conferimenti minimi garantiti.
La descrizione dettagliata in ordine alle modalità di esecuzione del servizio sarà contenuta nel Capitolato Tecnico
allegato alla successiva lettera d’invito.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto decorrerà indicativamente dal 01.07.2019 fino al 30.06.2020.
AVA si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un
periodo massimo di ulteriori 3 mesi.
4. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO
L’importo di contratto viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in € 174.350,00 oltre IVA di
legge, determinato sulla base del prezzo unitario posto a base di gara pari a €/ton. 55,00 oltre IVA di legge.

L’importo complessivo del contratto, compreso l’eventuale periodo di proroga del contratto per ulteriori 3 (tre) mesi,
ammonta pertanto a € 217.937,50 oltre IVA di legge.
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, per contratto da
stipulare a misura.
5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. in possesso dei requisiti di:
a) ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della
presente procedura di gara;
c) capacità economico-finanziaria: fatturato minimo annuo derivante dall’esecuzione del servizio di trasporto/recupero
rifiuti legnosi, negli ultimi tre esercizi (2015-2017), pari ad almeno € 50.000,00;
d) capacità tecnico- professionale:
 per trasporto rifiuti:
d1) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti: categoria 1 classe D (o superiore) per i CER 20.01.38 e
15.01.03; categoria 4 classe F (o superiore) per il CER 19.12.07;
d2) iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose in
conto terzi. Si precisa che il conto proprio sarà ammesso solo nel caso in cui il trasporto sia effettuato
dalla stessa ditta incaricata del servizio di recupero;
d3) possesso di almeno il 30% della propria flotta mezzi in Euro 5, ai sensi all’allegato 1 del DM 13 febbraio
2014 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM), da utilizzarsi per l’espletamento del servizio. A tal fine,
in sede di gara, il concorrente dovrà fornire l’elenco dei mezzi impiegati per il servizio con l’indicazione
dell’anno di immatricolazione e a quale normativa europea sulle emissioni appartiene il mezzo (classe
euro);
 per recupero rifiuti:
d4) impianto di destino (proprietà, gestione o convenzione) in possesso delle autorizzazioni di legge per
l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti oggetto di appalto R3 o R12 (l’attività di R12 deve essere
propedeutica alla successiva attività di R3 a destino finale). Si precisa che è ammessa altresì l’attività di
R13 (messa in riserva) solo se propedeutica alle attività di recupero R3 o R12 effettuate nel medesimo
impianto.
Nel caso in cui l’impianto di destino non sia in gestione del concorrente, si richiede l’iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali per la categoria 8;
d5) l’impianto di destino dotato di idoneo sistema di pesatura certificato sottoposto a taratura periodica.
L’Appaltatore dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla consegna della documentazione
relativa alla taratura e certificazione del sistema di pesatura dell’impianto di destino.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti
rispettivamente:
- dal singolo componente del R.T.I.: in riferimento ai requisiti di “ordine generale” (a) e di “idoneità professionale”
(b);
- cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque, dall’impresa capogruppo nella misura minima
maggioritaria: in riferimento ai requisiti di “capacità economico-finanziaria” (c);
- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di trasporto: in riferimento ai requisiti di “capacità tecnica e
professionale” (d1 - d2 - d3);
- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di recupero: in riferimento ai requisiti di “capacità tecnica e
professionale” (d4 - d5).
Fatto salo quanto di seguito disciplinato al par. 6 in ordine alla documentazione richiesta per presentare la propria
candidatura alla presente manifestazione di interesse, il possesso dei requisiti sarà dimostrato in sede di gara, in
conformità ai documenti ivi richiesti; per quanto attiene la manifestazione di interesse, sarà sufficiente dichiararne il
possesso in conformità al fac-simile allegato al presente avviso.
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La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla
procedura di gara, né può comprovare il possesso di alcun requisito.
AVA procederà, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione ai principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento ad inviare la documentazione di gara, costituita dalla lettera di invito completa di tutte le indicazioni sulla
procedura e sulla verifica e qualificazione delle imprese.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara prevista dal presente avviso dovrà pervenire, a
esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04/03/2019, a mezzo pec da inviare all’indirizzo
di posta elettronica certificata: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
Nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio di prelievo e successivo recupero di rifiuti legnosi CER 20.01.38 Legno diverso da quello di cui alla voce
200137* (da raccolta differenziata), CER 15.01.03 Imballaggi in legno (da raccolta differenziata) e CER 19.12.07
Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06 (da attività di selezione rifiuti ingombranti)”.
L’istanza di partecipazione – consegnata/inviata secondo la modalità di cui al precedente paragrafo - dovrà essere
redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub “A” interamente compilato e debitamente sottoscritto nonché
munito di copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in corso di validità del dichiarante; nel caso di
concorrente con identità plurisoggettiva la medesima dovrà essere presentata e sottoscritta congiuntamente da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o altro soggetto giuridico.
Il concorrente dovrà, inoltre, allegare copia conforme delle autorizzazioni di legge necessarie per l’esercizio delle
attività oggetto di appalto (autorizzazioni alle operazioni di trasporto e recupero rifiuti); in alternativa potrà indicare le
modalità e il link del sito internet aziendale da cui scaricare le suddette autorizzazioni.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale perentorio fissato;
- incomplete, non sottoscritte o non corredate da copia di documento di identità in corso di validità e/o della
documentazione ulteriormente richiesta.
7. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura di gara sarà regolata da questo avviso, nonché dal Capitolato Tecnico allegato alla successiva lettera di
invito. Per quanto non previsto dal presente atto e dai documenti in esso richiamati si fa espresso riferimento alle
disposizioni di legge vigenti.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti minimi di partecipazione nonché
delle ulteriori formalità richieste, stilerà l’elenco degli operatori economici candidati ammessi. La verifica di idoneità
dei candidati si baserà sulle dichiarazioni riportate nell’istanza, nonché sull’esame dei titoli autorizzativi posseduti e
allegati in copia.
AVA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni
presentate e di richiedere al dichiarante, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.
Verranno invitati alla procedura di gara di cui sopra n. 10 (dieci) operatori, ove esistenti, che abbiano formulato
manifestazione di interesse; qualora il numero degli operatori candidati sia superiore, in ossequio ai principi di
economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo per cui sono preordinati,
tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità,
proporzionalità e rotazione, AVA limiterà l’espletamento della fase successiva di gara ad un numero massimo di
concorrenti pari a n. 10 (dieci). In questo caso, AVA si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio per individuare i
soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in
numero inferiore a quello minimo previsto, AVA si riserva la facoltà di espletare comunque la procedura di gara, se del
caso, integrando l’elenco dei concorrenti da invitare con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti.
8. INFORMAZIONI
Per qualsiasi richiesta di chiarimento contattare rispettivamente:
per quesiti di carattere tecnico ed aventuale richiesta di sopralluogo
Responsabile Unico del Procedimento
Settore Recupero
Geom. Enrico Dal Prà
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813

per quesiti di carattere amministrativo o procedurale
Ufficio Gare e Appalti
Dott.ssa Valentina Badomer
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813
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Mail: enrico.dalpra@altovicentinoambiente.it
Pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it

Mail: valentina.badomer@altovicentinoambiente.it
Pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Alto Vicentino Ambiente, alla sezione “bandi di gara” e sul portale
internet “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’avviso sui risultati della procedura con l’indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato ibidem a seguito
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, di
seguito anche “GDPR”), AVA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
Finalità del trattamento: i dati comunicati dai concorrenti verranno acquisiti da AVA per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche
dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da AVA ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento
degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto
stesso.
Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato da AVA in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:
- al personale di AVA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono
attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AVA in ordine
al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e
di collaudo che verranno costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge
241/1990.
Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Titolare del trattamento è AVA, con sede in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4.
Consenso del concorrente interessato: acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra riportate
informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto di appalto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Schio, lì 18.02.2019
f.to Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Ferrasin
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